
 

EXPORT negli STATI UNITI 

(novembre 2020) 

Gli Stati Uniti, nel primo semestre del 2020, sono il secondo partner commerciale del FVG, preceduti dalla 

Germania. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, l’export è cresciuto nei primi sei mesi 

del 2020 del +7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (da 781 a 842 milioni di euro), trainato dal 

comparto delle navi e imbarcazioni, +37,8% (da 317 a 437 milioni di euro). 

Nel 2019 gli Stati Uniti occupavano il primo posto del podio tra le principali destinazioni delle esportazioni regionali. 

Le vendite verso il paese americano erano aumentate del +12,5% rispetto al 2018 (da 2.245 a 2.525 milioni di 

euro; comparto delle navi e imbarcazioni, +20,3% da 1.341 a 1.613 milioni di euro). 

Con riferimento al primo semestre 2020, in calo le vendite di macchinari (-2,4%, da 149 a 145 milioni di euro), 

prodotti in metallo (-1,2%), mobili (-18,8%) e prodotti alimentari e bevande (-20,4%). 

Nel 2019, oltre al comparto delle navi e imbarcazioni, era cresciute le esportazioni di prodotti in metallo (+24%) e 

di mobili (+6,1%), mentre erano calate quelle di macchinari (-2,8%) e di alimentari e bevande (-2,6%). 

Gli Stati Uniti, nel primo semestre 2020, sono il secondo partner commerciale, dopo la Germania, anche per la 

Provincia di Udine.  Le esportazioni, dopo essere cresciute del +21,6% nel 2019 rispetto al 2018 (da 434 a 528 

milioni di euro), nel primo semestre del 2020 sono scese del -9,2%.  

Esportazioni FVG negli Stati Uniti (gennaio -dicembre) 

  EXP2017 EXP2018 EXP2019 Var % 19/18 

Navi e imbarcazioni 1.142.963.599 1.341.112.422 1.612.730.760 20,3% 

Macchinari  252.167.516 300.272.782 291.822.761 -2,8% 

Prodotti in metallo 176.775.698 122.681.048 152.106.629 24,0% 

Mobili 110.708.349 117.381.927 124.550.411 6,1% 

Alimentari e bevande 105.833.677 108.179.603 105.388.647 -2,6% 

Totale 2.015.722.963 2.245.324.627 2.525.234.245 12,5% 

 

Esportazioni FVG negli Stati Uniti (gennaio -giugno) 

  EXP2018 EXP2019 EXP2020 Var % 20/19 

Navi e imbarcazioni      888.678.388       317.000.000       436.770.000  37,8% 

Macchinari       133.007.573       148.517.174       144.941.761  -2,4% 

Prodotti in metallo        58.660.196         73.434.235         72.562.456  -1,2% 

Mobili        55.872.494         56.285.969         45.678.459  -18,8% 

Alimentari e bevande        52.603.788         49.231.703         39.201.121  -20,4% 

Totale    1.293.689.931       780.682.110       842.416.380  7,9% 
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